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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 77  del Reg. Delibere  

 
Sessione CONSIGLIO di PRIMA Convocazione – Seduta ordinaria PUBBLICA 

 
OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 42, ART 59 ART.82 DELLE NORME TECNICHE DI 

ATTUATIVE VIGENTI PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE N. 13   
 
 

 L'anno 2021, il giorno 20 del mese di Dicembre  alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Angelin Ivo Sindaco Presente 
Cancian Francesca Consigliere Presente 
Ianna Pietro Consigliere Presente 
Carlon Greta Consigliere Presente 
Fort Felice Consigliere Presente 
Ulian Anna Consigliere Assente 
Zambon Stefano Consigliere Presente 
Baracchini Chiara Consigliere Presente 
Cimarosti Paolo Consigliere Presente 
Fregona Davide Consigliere Presente 
Giaretta Marco Consigliere Presente 
Martin Elisa Consigliere Presente 
Usardi Francesco Consigliere Presente 

 
Presenti n. 12 e assenti n. 1. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelin  Ivo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

 
 

Gli interventi vengono integralmente trascritti e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MICHELINA ROSSI in data 10 
dicembre  2021. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
non dovuto alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 10 dicembre  2021. 
 
 

 

 
  

 
 
OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 42, ART 59 ART.82 DELLE NORME TECNICHE DI 
ATTUATIVE VIGENTI PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE N. 13   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
o il Comune di Budoia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.C.C. n. 2 del 08.04.2014, 

la cui conferma di esecutività è stata pronunciata con D.P.Reg. n. 0160/Pres del 30.07.2014; 
o il Comune ha approvato con D.C.C. n. 12 del 04.02.2021 la Variante n. 13 di livello regionale al piano regolatore 

generale comunale in il cui iter risulta concluso; 
 
CONSIDERATO che in fase di presentazione di alcune pratiche edilizie e nella fase attuale di predisposizione 
del piano di conformità conferita all’arch.  Paolo Cigalotto con sede in Udine, 33100 in via Prefetture n. 8, al 
piano paesaggistico regionale sono emerse alcune necessità interpretative di alcuni articoli: 
 
RICHIAMATI gli articolo delle NTA come definiti dalle stesse: 

o NORME PRGC art 42 - ZONA A0 (dei cortili Antichi) 
o NORME PRCG art [--_TOC_250028--]59 - ZONA S (Servizi ed attrezzature collettive) 
o NORME PRCG art 82 - GENERALITA’ 

 
DATO ATTO che le norme sopra richiamate per alcuni aspetti non risulta di chiara ed inequivocabile 
interpretazione nello specifico: 

o recinzione in Zona A0 
o interventi architettonici realizzabili in Zona S (Sv) 
o materiali da utilizzare a seguito di ampliamento di edifici in zona A ed E 

 
RILEVATO necessario di fornire chiarimenti in merito alla corretta interpretazione degli articoli sopra richiamati;   
 
RITENUTO di dover procedere ad un’interpretazione autentica onde evitare confusione o fraintendimenti e 
quindi un’applicazione difforme e scorretta della normativa di piano fornendo a tal proposito precisi indirizzi 
interpretativi agli uffici comunali competenti; 
 
SENTITO per le vie brevi il relatore del Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.C.C. n. 2 del 
08.04.2014 nonché della Variante 13 con D.C.C. n. 12 del 04.02.2021 arch. Paola CIGALOTTO con sede in 
Udine, 33100 in via Prefetture n. 8 sulla corretta interpretazione degli articoli citati; 
 
VISTE le note interpretavi degli articoli allegati alla presente atto ed acquisite al protocollo comunale n. 9249/A 
del 10.12.2021 redatte dall’arch. Paola CIGALOTTO con sede in Udine, 33100 in via Prefetture n. 8 
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RITENUTO essenziale dare una interpretazione autentica dei punti considerati che posso essere generatori di 
difficoltà interpretativa; 
 
RILEVATO come attività di interpretazione dello strumento urbanistico comunale spetti all’organo cui lo 
promana, nel caso identificabile nel Consiglio Comunale cosi come previsto dall’art 42 c. 2 lettera b) di cui al 
d.lgs. n. 267/20000, a cui è attribuita anche l’attività di interpretazione autentica dello strumento con cui esercita 
la funzione pianificatori locale. 
 
DATO ATTO che la presente interpretazione normativa non determina aumento del carico urbanistico, ne 
individua nuovi ambiti edificabili né di espansione né di completamento. 
 
PRESO ATTO che non è dovuto il parere in ordine alla regolarità contabile. 
 
VISTI: 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i 
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 
- la L.R. 5 febbraio 2007 n. 5 e s.m.i.; 
- la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16; 
- il D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres; 
- la L.R. 29 aprile 2019, n. 6; 
 
Con voti espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti: 
 

• Voti favorevoli  n. 12 (Unanimità) 
• Voti astenuti  n. 0 
• Contrari n. 0 

 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse nelle premesse: 
 

1 di far proprie, approvandole le interpretazioni autentiche come elaborate e formulate dall’ arch. Paola 
Cigalotto con sede in Udine, 33100 in via Prefetture n. 8 redattore del Piano regolatore comunale delle 
NTA come aggiornate con la Variante 13:  

o NORME PRGC art 42 - ZONA A0 (dei cortili Antichi) 
o NORME PRCG art 59 - ZONA S (Servizi ed attrezzature collettive) 
o NORME PRCG art 82 - GENERALITA’ 

  giusto protocollo comunale n. 9249/A  del 10/12/2021 come da Allegato 1-2-3)  
 
2 di dare atto che la presente costituisce interpretazione autentica delle stesse NTA aggiornate con 

D.C.C. n. 12 del 04.02.2021 di approvazione della Variante n. 13 di livello regionale al piano regolatore 
generale comunale; 
 

3 di dare che le presenti interpretazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di Budoia e verranno 
adeguatamente evidenziata nella pagina web dedicata al Piano Regolatore Comunale in 
amministrazione trasparente. 

 
4 di demandare ai competenti uffici comunali agli adempimenti di legge conseguenti all’esecutività 

della presente deliberazione; 
 
 
Con successiva e separata votazione  
 
Voti favorevoli n. 12 (Unanimità) 
Voti Contrari n. 0 
Voti Astenuti n. 0 
 
Espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 
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DELIBERA 
 
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Angelin  Ivo  F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/12/2021 al 05/01/2022 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Budoia, lì 22/12/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Anna Puiatti 

 
 

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 22/12/2021 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 20/12/2021, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituto dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì 22/12/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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